
All'attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna 

Relazione del revisore sul bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2020 

 

La responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo dell'Ordine, del 

revisore è la responsabilità del giudizio professionale sul bilancio basato sulla revisione contabile 

svolta. L'esame è stato condotto secondo i principi statuiti per la revisione contabile; la revisione è 

stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario ad accertare la complessiva 

attendibilità del bilancio. Ho svolto nei modi previsti dalla legge e dallo statuto accessi ed ho rilasciato 

di volta in volta i pareri che mi sono stati richiesti. Il procedimento di revisione comprende l'esame, 

anche sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi dei saldi e delle informazioni 

contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Gli amministratori mi 

hanno costantemente informato degli andamenti ed i responsabili della contabilità e 

dell’amministrazione hanno messo a mia disposizione la documentazione che ho di volta in volta 

richiesto. 

 

Anche ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile dichiaro che: 

-nel corso dell'esercizio chiusosi il 31/12/2019 la mia attività si è ispirata alle norme di 

comportamento raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri 

ed ho vigilato sull'osservanza della legge e dei regolamenti dell'Ordine 

-ho acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile con 

particolare riguardo all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare i fatti di gestione 

-le informazioni richieste ed ottenute mi consentono di assicurare con ragionevole sicurezza che 

le azioni poste in essere sono state conformi alla legge, allo statuto ed al regolamento contabile 

-non ho rilevato azioni imprudenti, azzardate, in conflitto di interesse o in contrasto con le 

delibere assunte dal Consiglio dell'Ordine 

-non sono a conoscenza di operazioni irregolari o inusuali che meritino di essere rilevate e non 

mi sono pervenuti esposti né denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile. 

 

Ho esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, redatto in forma abbreviata 

ai sensi del regolamento per l'amministrazione e la contabilità e dell'articolo 2435 bis del codice 

civile. 

Il patrimonio netto al 31/12/2020 è di € 344.182,63 ed è in aumento sul 2019 di € 70.196,34. 

Il conto economico del bilancio evidenzia entrate € 1.258.724,19 in leggero miglioramento e spese € 

1.179.531,40 in diminuzione rispetto all'anno 2019. 

L’avanzo economico ammonta a complessivi € 518.082,65 di cui, al netto delle partite vincolate, pari 

ad € 180.760,20, sono disponibili € 337.322,45. 

La nota integrativa illustra ampiamente la situazione e l'attività svolta dall'ordine nell'anno passato, 

anno che è stato caratterizzato da una pandemia che ha reso difficile ogni cosa. 

Il lavoro svolto ha fornito una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale, 

ritengo quindi che il bilancio, che state per approvare, sia redatto secondo i criteri disposti dal 

regolamento di contabilità e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico al 31/12/2020 dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia 

Romagna. 

 

Ringrazio il presidente, il tesoriere e i consiglieri tutti per la collaborazione ed esprimo un 

particolare apprezzamento per i responsabili e i collaboratori dell'ufficio amministrativo. 

 

Bologna 15/04/2021 il revisore dott. Fulvio Cantori 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 


